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Circ. n.116 
Prot. 4227/C39 Alzano Lombardo 28/12/2016 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

e p.c. Al personale ATA 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ESITI PRIMO PERIODO E COLLOQ UI GENERALI 

Esiti primo periodo  

Si comunica che a partire dal giorno 17 gennaio 2016 , terminate le operazioni di scrutinio, sarà 
operativa la funzione “scrutini on line”  del registro elettronico che permetterà alle famiglie di 
prendere visione degli esiti dello scrutinio del figlio/a, ovvero della pagella del primo periodo. 

Agli studenti che hanno riportato insufficienze al termine del primo periodo, saranno indicate le 
modalità di recupero (recupero in itinere, seste ore o interventi pomeridiani, assegnazione di 
schede o attività di revisione e loro correzione, attività diversificate per piccoli gruppi nel normale 
orario scolastico, forme di supporto a distanza, forme di tutoring fra studenti coordinati dal docente, 
sospensione del programma curricolare e revisione approfondita degli argomenti precedentemente 
trattati). 

Gli eventuali corsi di recupero oltre l’orario scolastico verranno organizzati anche per classi 
parallele e il calendario verrà comunicato successivamente agli studenti coinvolti in tale modalità di 
recupero. 

Colloqui generali 

MARTEDI 17 gennaio 2016 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

si svolgeranno i colloqui generali. La finalità prioritaria è di offrire l’opportunità di colloquio ai 
genitori che hanno difficoltà ad incontrare i docenti nelle consuete ore settimanali di ricevimento e 
ai i genitori degli alunni i cui esiti appaiono non positivi.  

I genitori possono prenotare il colloquio generale con i docenti attraverso la funzione “colloqui 
generali”  del registro elettronico che sarà attiva a partire dalle ore 13:00 del giorno 10 gennaio 
2016.  

Si precisa che tale modalità organizzativa assicura il colloquio a tutti i genitori prenotati fino ad un 
numero massimo per ciascun docente e che l’ora definita dal programma per colloquio potrebbe 
subire qualche lieve variazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Francesca Pergami 

 


